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scrivere, testimoniare 

01/10             a. 3 - n.1 

nella sala studio / area dipartimenti (primo piano) 

Il libro della shoah italiana: i racconti di chi è sopravvissuto di Marcello Pezzetti, Einaudi, 2009 
Più di cento sopravvissuti raccontano la loro storia, componendo un grande racconto corale dell'ebraismo 
italiano 

 

Diario di Rutka Laskier, Bompiani, 2008 
Rutka, una ebrea polacca di quattordici anni, vive nel ghetto di Bedzin gli orrori dell'olo-
causto, mentre si affaccia all'età adulta, con tutte le incertezze, i sogni e gli slanci dell'a-
dolescenza 
 

La società delle mandorle: come Assisi salvò i suoi ebrei di Paolo Mirti, Giuntina, 
2007 
“Noi ebrei rifugiati ad Assisi non ci dimenticheremo mai di ciò che è stato fatto per la 
nostra salvezza. Perché, in una persecuzione che annientò sei milioni di ebrei, ad Assisi 
nessuno di noi è stato toccato”: così Emilio Viterbi, docente all’Università di Padova, 
racconta la sua esperienza di rifugiato ebreo ad Assisi 
 

Non sono passata per il camino di Francine Christophe, Macchione, 2007 
Il lungo peregrinare di una bambina nei campi di internamento francesi che si conclude 
nel campo di Bergen-Belsen in Germania, fino alle complesse fasi della liberazione 
 

Da bambina ho fatto una promessa di Trudi Birger, Piemme, 2006 
Aprile 1945. Trudi Birger ha sedici anni e ha già visto cose che nessun bambino o adul-
to dovrebbe mai vedere. Mentre fissa il suo carnefice, trova la forza per urlargli la pro-
pria promessa: se Dio la salverà, farà tutto il possibile perché nessun altro bambino in-
nocente soffra come lei 
 

Il diario di Petr Ginz di Chava Pressburger, Frassinelli, 2006 
Scritti fra il 1941 e il 1942, durante gli ultimi mesi trascorsi in famiglia, nella Praga occu-
pata, i diari di Petr sono lo specchio dell'attuazione della "soluzione finale" 
 

Ho sognato la cioccolata per anni di Trudi Birger, Piemme, 2006 
La prova d'amore di una figlia ragazzina, che nella grande tragedia dell'olocausto rifiuta 
di salvarsi per non abbandonare la madre, perché sa che solo da quel legame forte e 
profondo, indispensabile per entrambe, potrà attingere la forza per continuare a sperare 
anche quando, nuda e rasata, si vedrà spinta verso la bocca di un forno crematorio 
 

Diario di Bergen Belsen di Hanna Lévi-Hass, Mondadori, 2005 
 

Questa bambina deve vivere di Helene Holzman, Marsilio, 2005 
 

La scrittura o la vita di Jorge Semprun, Guanda, 2005 
 

Vivrò col suo nome, morirà con il mio: Buchenwald 1944 di Jorge Semprun, Einau-
di, 2005 
 

Nominare l’innominabile  
giornata della memoria 27gennaio 2010 



 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Le nove valigie di Bela Zsolt, Guanda, 2004 
 

Questo è Stato: una famiglia italiana nei lager, Il saggiatore, 2004 
 

Tempi bui: un’infanzia braccata di Michal Glowinski, Giuntina, 2004 
 

La tregua di Primo Levi, Einaudi, 2003 
 

Se questo è un uomo di Primo Levi, Einaudi, 2003 

la storia 
Album Auschwitz, Einaudi, 2008 
Le fotografie raccolte in questo vero e proprio album furono scattate da due SS tra il maggio e il giugno 
1944, in occasione della deportazione massiccia a Birkenau degli ebrei d'Ungheria 
 

I protocolli di Auschwitz: aprile 1944: il primo documento della shoah di Rudolf Vrba, Bur, 2008 
E’ l'aprile del 1944. Due ebrei slovacchi, Rudolf Vrba e Alfred Wetzler, riescono a fuggire dal lager di Au-
schwitz-Birkenau e dettano ai capi della comunità ebraica un rapporto dettagliato e preciso sullo stermi-
nio e sul folle progetto della "soluzione finale", nella speranza di arrestare i terribili piani di Adolf Ei-
chmann 
 

I kapo di Auschwitz di Charles Liblau, Einaudi, 2007 
Detenuti politici o ladri recidivi, omosessuali o zingari: attraverso il racconto della vita e del comportamen-
to di sei prigionieri-funzionari del lager di Auschwitz, Charles Liblau disegna un quadro vivido e necessa-
rio per comprendere le terribili procedure che regolavano i campi di sterminio 

la riflessione degli intellettuali 
I morti: discorso sulle tre guerre mondiali di Günther Anders, Linea d’ombra, 1990 
Il libro si apre con il cosiddetto Discorso dei morti. Si tratta del testo di un lungo intervento che Anders 
tenne in occasione di un convegno svoltosi in Germania nel 1964, per celebrare i caduti delle due grandi 
guerre 
 

Ebraismo e modernità di Hanna Arendt, Feltrinelli, 1993 
Una serie di articoli dal luglio 1942 al gennaio 1950 mettono in luce la dinamica del 
pensiero arendtiano  sulla questione arabo-israeliana e sulla condizione dell’ebreo 
senza patria 
 

Pagine di storia della shoah di Hannah Arendt ed altri, Kaos, 2005 
Gli atti del seminario sulla shoah “Futuro antico” (Bagnacavallo, 15-17 gennaio 2004) 
e due importanti saggi: nel primo lo storico Ian Kershaw analizza la “unicità” del regi-
me nazista rispetto agli altri regimi dell’Europa negli anni Trenta. Del secondo saggio, 
La responsabilità personale sotto la dittatura, è autrice la filosofa Hannah Arendt 
 

 Il cuore vigile di Bruno Bettelheim, Adelphi, 1988 
Il primo e più celebre tentativo di chiarire i motivi profondi che sono alla base della shoah 
 

Sopravvivere di Bruno Bettelheim, Se, 2005 
“L'esperienza del campo di concentramento unita al mio lavoro con gli individui psicotici ha motivato il 
mio impegno nei confronti di due problemi fondamentali e strettamente legati tra loro: che cosa fare, a 
livello sociale e a livello individuale, più limitato ma più urgente, per prevenire l'anomia e l'alienazione, 
così distruttive per l'autonomia e la sicurezza individuali; e come prevenire la disinte-
grazione della personalità, l'isolamento e la mancanza di rispetto per sé e per gli altri”. 
Così Bettelheim dà conto di questo suo lavoro 
 

Sotto il tiro di presagi: poesie inedite 1949-1969 di Paul Celan, Einaudi, 2001 
 

Intellettuale ad Auschwitz di Hans Mayers, Bollati Boringhieri, 1988 
 

L’antisemitismo: riflessioni sulla questione ebraica di Jean Paul Sartre, Monda-
dori, 1999 
 

Auschwitz e gli intellettuali: la shoah nella cultura del dopoguerra, Il mulino, 
2004  
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Campo di sangue di Eraldo Affinati, Mondadori, 1997 
Affinati attraversa l'Austria e la Polonia interrogando se stesso, il paesaggio e tutti i libri letti sulla letteratura 
dei lager per ricercare le ragioni delle pagine più abominevoli, ma non per questo meno irripetibili, della sto-
ria dell'uomo 
 

Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani, Mondadori, 2004 
Gli orrori della persecuzione fascista e razzista, la crudeltà della storia, l'incantesimo 
dell'infanzia e la felicità del sogno: sono gli elementi intrecciati, con grazia ed eleganza, 
di questo romanzo 
 

L’erede di Shylock di Eduardo de Filippo, Einaudi, 1984 
Durante le prove di "Il mercante di Venezia", l'attrice ebrea che interpreta Porzia rimette 
in discussione il personaggio di Shylock. Le prove e la messa in scena diventano la sede 
di un processo di riabilitazione e le parole che dovrebbero accusare cambiano di segno e 
finiscono con il difendere l'imputato… 
 

Ognuno muore solo di Hans Fallada, Einaudi, 1995 
 

Vedi alla voce amore di David Grossmann, Mondadori, 1988 
 

Suite francese di Irène Nemirovsky, Adelphi, 2005 
 

Austerlitz di W.G. Sebald, Adelphi, 2002 

la shoah nella letteratura 

nella passerella nord / area passeggiate narrative 
(primo piano) 

I lager nazisti: guida storico-didattica di Alessandra Chiappano, Giuntina, 2007 
Questo libro si propone di ricostruire la storia, le condizioni di vita, i sacrifici e le sofferen-
ze di coloro che la barbarie nazista aveva deportato da ogni paese d'Europa. Dopo una 
introduzione generale in cui si ripercorre la storia del sistema concentrazionario voluto 
dal nazismo, viene esaminata la vicenda di ciascuno dei principali campi, senza dimenti-
care alcuni sottocampi divenuti tristemente famosi 
 

Il fascismo e gli ebrei: le leggi razziali in Italia di Enzo Collotti, Laterza, 2006 
 

Filosofia della shoah di Fabio Minazzi, Giuntina, 2006 
 

Olocausto di Guido Knopp, Tea, 2006 
 

Auschwitz: la città, il lager di Sybille Steinbacher, Einaudi, 2005 
 

Lager di Pier Giorgio Viberti, Giunti, 2005 
 

Notizie dalla shoah: la stampa italiana nel 1945 di Sara Fantini, Pendragon, 2005 
 

La shoah in Italia di Michele Sarfatti, Einaudi, 2005 
 

Auschwitz: il fallimento del pensiero di Marco Milli, Città aperta, 2004 
 

Auschwitz perché: la realtà del male di Roberto G. Salvadori, Lumina, 2004 
 

Dizionario dell’olocausto, Einaudi, 2004 
 

La strada per Auschwitz di Giovanni Gozzini, B. Mondadori, 2004 
 

L’Europa nazista: il progetto di un nuovo ordine europeo di Enzo Collotti, Giunti, 2002 

la shoah nel web 
http://www.deportati.it/ sito dell’Associazione nazionale ex deportati politici 
 

http://www.olokaustos.org/  sito dell’associazione italiana Olokaustos 
 

http://www.museoshoah.it/home.asp  sito del Centro di documentazione ebraica contemporanea 



           Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

nella mediateca (secondo piano) 

la shoah nel cinema 
Jona che visse nella balena un film di Roberto Faenza (DVD 2008) 
Tratto dal libro autobiografico di Jona Oberski, il film racconta con incredibile forza dram-
matica l'infanzia di Jona, internato a quattro anni con la famiglia nel campo di concentra-
mento di Bergen-Belsen. Oltre ad essere un film sull'olocausto, è anche il racconto di 
una seconda rinascita, come trapela dal titolo biblico 
 

La strada di Levi un film di Davide Ferrario (DVD 2007) 
Il 27 gennaio 1945 Primo Levi viene liberato dal campo di concentramento di Auschwitz. 
Per tornare a casa a Torino impiegò dieci mesi passando attraverso l'Europa postbellica. 
Sessant'anni dopo il regista ripercorre nell'Europa postcomunista lo stesso itinerario sulle 
orme dell'autore  
 

Jakob il bugiardo un film di Peter Kassovitz (DVD 2006) 
Robin Williams nei panni di un ebreo, internato in un campo di concentramento della Po-
lonia occupata, che inventa successi militari sulle truppe tedesche per tenere alto il mo-
rale degli altri ebrei. Il talento dell'attore al servizio di una storia che si inserisce nel filone 
tragicomico inaugurato da “Train de vie” e ripreso poi con successo da Benigni con “La 
vita è bella”  
 

Senza destino un film di Lajos Koltai (DVD 2005) 
La storia dell'olocausto vista attraverso lo sguardo di un ragazzino ungherese. Gyuri Kö-
ves ha solo 15 anni quando la follia nazista investe la sua Budapest. Tutto cambia intor-
no a lui, i rapporti con i vicini e con la gente che fino al giorno prima salutava i suoi geni-
tori, fino alle deportazioni nei campi di Auschwitz, Buchenwald e Zeitz  
 

Nowhere in Africa un film di Caroline Link (DVD 2005) 
Una famiglia ebrea emigra in Africa poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Il progressivo 
evolversi degli eventi verso l'inimmaginabile rende improbabile il ritorno in Germania...Il film premio Oscar 
come miglior film straniero nel 2003 affronta il dolore di quei pochi ebrei che, fuggendo dall'Europa, riusciro-
no a salvarsi 
 

Gli ultimi giorni un film di James Moll e Ken Lipper (DVD 2000) 
Nel film, premio Oscar come miglior documentario nel 1999, cinque ebrei ungheresi, ora 
cittadini americani,  raccontano le loro storie vissute nel 1944 quando erano ancora ado-
lescenti: la deportazione e la visita ai luoghi dell'infanzia cinquant'anni più tardi 
 

Perlasca un film di Alberto Negrin (DVD 2004) 
Luca Zingaretti interpreta in questo film per la televisione la storia di Giorgio Perlasca 
che, incapace di rimanere indifferente allo spettacolo degli ebrei perseguitati in Ungheria, 
riesce a salvarne migliaia spacciandosi per console spagnolo. Un italiano il cui nome 
oggi si trova a Gerusalemme tra i Giusti delle Nazioni 
 

La rosa bianca: Sophie Scholl un film di Marc Rothemund (DVD 2005) 
La “Rosa bianca” fu un movimento di resistenza al Terzo Reich nato a Monaco nel 1943 mentre la guerra di 
Hitler devastava l'Europa. Sophie Scholl fu l'unica ragazza tra il gruppo di studenti universitari che, utilizzan-
do l'arma della parola, decise in quei giorni di non stare a guardare 
 

Concorrenza sleale un film di Ettore Scola (DVD 2002) 
Roma 1938. Umberto e Leone sono proprietari di due botteghe 
di stoffe nella stessa via. L'inevitabile rivalità  lascerà spazio alla 
solidarietà quando con l'introduzione delle leggi razziali, cambie-
ranno le  vite degl’ebrei romani, Leone compreso 
 

Music box un film di Costa-Gravas (DVD 2009) 
 

Camminando sull'acqua un film di Eytan Fox (DVD 2005) 
 

La caduta: gli ultimi giorni di Hitler un film di Oliver Hirschbie-
gel (DVD 2005) 
 

Shoah un film di Claude Lanzman (DVD 2007) 


